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GLI AUGURI DELL’AUTORITÀ COMUNALE  

Care Concittadine, 
Cari Concittadini, 
 
la festosa fine dell’anno e le ottimiste aspettative per l’anno nuovo sono sem-
pre un momento ricco di emozioni e di attese. Per il Municipio di Paradiso, l’oc-
casione dell’inizio del nuovo anno costituisce un momento importante per ri-
volgersi ai suoi concittadini, con un sincero augurio di serenità, di salute e di 
speranza per il 2011. 

È ormai una consolidata tradizione che questi nostri auguri per l’avvenire fac-
ciano anche sentire la vicinanza dell’Esecutivo a tutti gli abitanti, e che si possa 
sottolineare l’importanza del legame autentico che unisce Autorità e popola-
zione di Paradiso. Ci accingiamo, dunque, a festeggiare l’inizio di un anno che 
ci auguriamo sarà migliore di quello passato, soprattutto per chi si è dovuto 
confrontare con difficoltà economiche, sociali o, purtroppo, con sofferenze 
personali o dolori familiari. 

Per il 2011 che nasce, il nostro è innanzitutto un auspicio sincero di speranza e 
di prosperità. A questo voto aggiungiamo l’intenzione che ci si possa conoscere 
meglio, avvicinandosi l'uno all'altro per cercare risposte comuni e solidali alle 
incertezze e alle difficoltà, pur nelle diverse individualità, nelle varie tendenze 
culturali e nelle differenti opinioni politiche, per mirare insieme al benessere e 
alla sicurezza comuni. 
 
Nel corso dell’anno che sta per concludersi, l’Esecutivo si è impegnato nello 
sviluppare e nel valorizzare la crescita urbanistica, abitativa, infrastrutturale, 
pubblica e sociale di Paradiso, nel rispetto della nostra storia e delle nostre 
peculiarità. 
 
Le problematiche sono state affrontate sfruttando le qualità umane e le quali-
fiche professionali dei membri del Municipio, e grazie al lavoro di tutti i dipen-
denti del Comune. Grazie a un lavoro di compartecipazione e di cooperazione 
di tutti, anche a fronte di non poche difficoltà nello scenario economico com-
plessivo e a talune polemiche locali che non hanno, tuttavia, impedito di rag-
giungere gli obiettivi comunali e sociali stabiliti. (continuazione a pag. 2) 

Gennaio 2011 
Volume 9, Numero 18 

© Cancelleria comunale 

Via delle Scuole 23 

6900 Paradiso 

www.comune-paradiso.ch 

Informazioni@flashInformazioni@flashInformazioni@flash   



SOVVENZIONAMENTO 
DEI TITOLI DI TRASPOR-
TO PUBBLICO PER IL 
2011: AUMENTATA LA 
PARTECIPAZIONE 

Buone nuove per i cittadini di 

Paradiso nell’ambito dei tra-

sporti pubblici. Il Municipio ha 

infatti elaborato la nuova ordi-

nanza municipale che regola il 

sovvenzionamento dei mezzi di 

trasporto pubblici valida per il 

2011. 

La percentuale di sovvenziona-

mento è stata portata dal 40 % 

al 50 % sui titoli di trasporto 

riconosciuti, tra questi ricor-

diamo i biglietti ordinari e ab-

bonamenti FFS, le BUScard 

della TPL SA, i biglietti ordinari 

e/o abbonamenti di Autopo-

stali Ticino e Moesano, SNL, 

Funicolare Monte Brè e FLP. 

Le richieste di rimborso vanno 

presentate agli uffici dei servizi 

finanziari comunali e sono 

ottenibili unicamente per citta-

dini svizzeri e stranieri con 

permesso C e B domiciliati nel 

Comune. Sono esclusi i per-

messi B/soggiorno per forma-

zione. 
Rispettando il detto “Anno nuovo veste nuova” anche il bollettino informati-
vo comunale ha deciso di adattarsi ai tempi introducendo un taglio grafico più 
moderno, armonico e di facile lettura. Anche il numero delle pagine si è incre-
mentato proprio per permettere una linea editoriale con contenuti estesi. Il 
tutto è accompagnato da una gradevole documentazione fotografica. 

Ritornando al passato, vale la pena rievocare l’apparizione del bollettino nel 
lontano, si fa per dire, giugno 2003 quando veniva pubblicato il primo nume-
ro.  

Con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’informazione al cittadino ed in alter-
nativa alla scarsa visibilità che la maggior parte dei quotidiani ticinesi dedica 
al nostro Comune, quale importante veicolo comunicativo sulle tematiche 
che legano l’amministrazione pubblica, nel tempo i contenuti si sono viepiù 
modificati ed ampliati, coinvolgendo tutti i servizi amministrativi ed integran-
do nuove interessanti rubriche. 

La nuova veste grafica che vi proponiamo, segue le modalità che la nuova 
tecnica redazionale permette attraverso programmi di gestione informatica 
sofisticati, di cui il Comune dispone. 

Sicuri che avrete modo di apprezzare la nuova disposizione grafica e che le 
proposte redazionali vi siano d’aiuto, auguriamo buona lettura! 

Dalla prima 

GLI AUGURI DELL’AUTORITA’ 

IL BOLLETTINO CAMBIA VESTE 

Superando gli ostacoli, il nostro im-
pegno per lo sviluppo organico di 
Paradiso e per il costante migliora-
mento della qualità della vita e del-
la sicurezza è scaturito in un miglio-
ramento complessivo della situazio-
ne economica e sociale.  
Non dobbiamo, poi, dimenticare che 
è stato possibile abbassare il molti-
plicatore fiscale al livello assai favo-
revole del 60%. Una strategia che 
consolida la sensibilità espressa da 
anni dall’Esecutivo e che avrà certa-
mente delle ripercussioni positive 
quale concreto aiuto alle famiglie, 
favorendo nel contempo i consumi e 
l’economia, dato che ne potranno 
beneficiare pure le aziende operanti 
sul territorio comunale. Una serie di 
misure, dunque, che vanno ad ag-
giungersi a quelle già in vigore, a 
dimostrazione che il Municipio è 
dinamico e sensibile alle esigenze 
della propria popolazione. Inoltre, è 
stata messa a disposizione la consi-
derevole cifra di mezzo milione di 
franchi sotto forma di aiuto finan-
ziario mirato e finalizzato a talune 
fasce di età, più bisognose. 
Nuovi insediamenti di prestigio, 
sovvenzioni agli abitanti, provvedi-
menti a favore di giovani e anziani 

collocano la nostra Paradiso in un 
suo ruolo significativo, con progetti 
importanti che i nostri concittadini 
hanno saputo apprezzare, mante-
nendo ben saldi i legami che legano 
il nostro Comune al Canton Ticino e 
aprendoci nello stesso tempo a nuo-
ve prospettive. 
L’Autorità comunale sa di doversi 
ancora impegnare a fondo per con-
tinuare a meritare la fiducia e il so-
stegno dei cittadini per proseguire 
nel lavoro svolto e affrontare con 
concretezza e serietà le scelte e i 
problemi veri e urgenti, per favorire 
lo sviluppo, la sicurezza, il benessere 
economico e personale e intrapren-
dere opere a beneficio di tutta la 
popolazione. 
Il momento è senz'altro importante 
per molti, fautore di aspettative e 
buoni propositi, è quindi con gioia 
che il Municipio di Paradiso porge a 
voi e ai vostri famigliari i più sinceri 
auguri per l'anno 2011, unitamente 
al ringraziamento per aver contri-
buito in questi anni al successo del 
nostro Comune. 
 
Auguri a tutti ! 

 
Il Municipio 
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CHI PERDE ...TROVA 

Ricordiamo all’utenza che pres-

so l’ufficio di polizia è possibile 

verificare l’esistenza di even-

tuali oggetti smarriti e/o con-

segnati da terze persone, ritro-

vati sul territorio comunale, e 

al momento non ritirati dal/dai 

legittimo/i proprietario/i.  

Secondo l’art. 722 CCS, trascor-

so il periodo di cinque anni, chi 

ha trovato la cosa ed ha adem-

piuto agli obblighi che gli in-

combevano, l’acquista in sua 

proprietà, qualora non se ne 

scopra il proprietario. 

Per eventuali contatti vogliate 

rivolgervi ai seguenti recapiti: 

 

Centrale telefonica polizia 

 091 994 24 65  

Posta elettronica 

polizia.paradiso@ticino.com  

NOVITA’ IN AMBITO DI 
PRESTAZIONI AVS 

Conformemente al nuovo ordi-

namento del finanziamento 

delle cure entrato il vigore il 

01.01.2011 le persone che 

hanno raggiunto l’età pensio-

nabile AVS che vivono al domi-

cilio possono avere diritto ad 

un assegno di grandi invalidi di 

grado lieve dell’AVS. E’ consi-

derato grande invalido chi 

deve dipendere regolarmente 

dall’aiuto di terzi per compiere 

gli ordinari atti della vita 

(vestirsi, provvedere alla pro-

pria igiene personale, ecc.) e 

necessita di cure durevoli o di 

una continua sorveglianza 

personale. Informazioni e mo-

duli per la richiesta presso 

l’Agenzia comunale AVS. 
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Una delegazione compo-

sta dal Sindaco, avv. Etto-

re Vismara, dalla Vice-

Sindaco Avv. Renata Fo-

glia, dal municipale Rober-

to Laurenti e dal Segreta-

rio comunale, lo scorso 10 

settembre si è recata al 

domicilio della signora 

Edvige Longoni per porta-

re gli auguri dell’Autorità 

comunale e della cittadi-

nanza tutta. 

I 104 anni di  

EDVIGE  
LONGONI  

"Ridotto di ulteriori 5 punti percentuali il moltiplicatore 

d’imposta comunale che si assesta al 60 %." 

(commento a pag. 9 del bollettino) 

 

Lo scorso 15 ottobre è 

stata poi la volta di Angio-

lina Fornara, degente 

presso la nostra casa per 

anziani. E’ stata confortata 

dagli auguri del Sindaco, 

avv. Ettore Vismara e della 

municipale Fulvia Gugliel-

mini in occasione di una 

piccola cerimonia avvenu-

ta all’interno della struttu-

ra. 

Ultra centenari del Comune 

FESTEGGIATI DALL’ AUTORITÀ COMUNALE 

I 100 anni di  

ANGIOLINA  
FORNARA  



Gas Radon                       

CONTROLLO DELLE    
INFRASTRUTTURE    
PUBBLICHE  

Dopo la campagna alle abitazioni 

private avvenuta nel corso del 

2004/2005,  il laboratorio cantona-

le di igiene intende promuovere 

l’avvio di una seconda campagna 

rivolta agli edifici pubblici cantonali 

e comunali dove l’utente passa 

sufficiente tempo della sua giorna-

ta. Rientrano  tra questi, le scuole 

dell’infanzia e elementari pubbli-

che di competenza comunale e le 

case per anziani. 

Concretamente la fine del mese di 

novembre scorso sono stati posati i 

dosimetri presso alcune aule scola-

stiche e la palestra. Questi vi reste-

ranno per una durata di tre mesi, 

per essere poi prelevati e trasmessi 

al Laboratorio cantonale d’igiene 

per la verifica.  

Si ricorda che in occasione della 

verifica delle abitazioni private, nel 

nostro Comune erano stati rilevati 

87 edifici. Le risultanze sono state 

comunicate ad ogni singolo pro-

prietario e sono pure visibili attra-

verso il sito www.ti.ch/DSS/DSP/

LabC/settori/Radioattività2004/

radon.htm. In base alle risultanze 

l’Ufficio federale della sanità pub-

blica aveva emesso delle racco-

mandazioni per il risanamento 

degli edifici esistenti o nell’ambito 

di nuove costruzioni o ristruttura-

zioni. 

Cos’è il radon? 

Il radon è un gas radioattivo di 

origine naturale. E’ incolore e 

inodore e penetra negli edifici dal 

sottosuolo attraverso parti non 

stagne. E’ classificato dall’Organiz-

zazione mondiale per la sanità 

come agente cancerogeno certo ed 

è la seconda causa di cancro ai 

polmoni, dopo il tabagismo.  

Per i 120 anni della ferrata 

IL SAN SALVATORE VISTO DAI RAGAZZI 

La formazione di apprendisti in qualsiasi settore dell’economia, è un impegno 

che dovrebbe essere assunto da ogni datore di lavoro quale concreto aiuto 

alla formazione dei giovani e a garantire un naturale ricambio delle forze la-

voro. 

Il Municipio, in questo senso, si è sempre reso precursore di un’ attenta politi-

ca formativa nei confronti dei giovani che intendono avviare un apprendista-

to, situandosi tra i Comuni con il numero maggiore di posti di apprendistato 

occupati. Attualmente sono ben 19 gli apprendisti inseriti nei vari servizi per 

rapporto alla scelta formativa, così suddivisi: 

Nel corso del mese di giugno sul 

piazzale della funicolare a Paradiso è 

stata inaugurata una bella esposizio-

ne di disegni frutto della creatività 

degli allievi delle classi IV
a
 e V

a
 ele-

mentare delle nostre scuole. 

Si tratta di una serie di 21 soggetti, 

ingranditi e proposti tramite manife-

sti in formato mondiale.  

La colorata mostra di queste opere si 

inserisce nel novero delle manifesta-

zioni previste per sottolineare il 120
°
 

di esercizio della funicolare.  

La gioiosa iniziativa, frutto di una 

proposta elaborata dalla Società 

funicolare San Salvatore, è stata rea-

lizzata in collaborazione con la Dire-

zione, i docenti e gli allievi delle 

scuole, e rimarrà allestita sull’arco di 

più mesi grazie alla collaborazione di 

SGA Affichage.  

I giovani artisti sono poi stati premia-

ti con una merenda in vetta. 
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Formazione apprendisti 

L’IMPEGNO DEL NOSTRO COMUNE 

Amministrazione Educazione Sociale Territorio Totale 

7 1 10 1 19 
 

Grazie a personale motivato e adeguatamente preparato, la formazione di 

ogni singolo giovane viene effettuata nel rispetto dei canoni formativi imposti 

dalla legislazione federale e cantonale in materia di formazione professionale. 

Quale azienda di tirocinio, possiamo vantarci del fatto che gli apprendisti for-

mati in questi anni, sono sempre stati apprezzati in occasione dei colloqui di 

selezione effettuati da altre aziende nell’ambito delle assunzioni. 



E’ Letizia Cavalli, classe 1986, la nuova operatrice sociale, con funzioni anche 

di tutrice/curatrice per la Commissione Tutoria Regionale 4, che ha iniziato la 

sua attività in seno ai servizi sociali comunali a decorrere dallo scorso mese di 

agosto. 

Subentra a Romina Fenaroli, che ha intrapreso una nuova sfida professionale 

in campo sociale internazionale.  

Ricordiamo che il ruolo dell’operatrice sociale, di informazione e consulenza, 

è rivolto alle necessità della popolazione siano essi giovani, famiglie e anziani 

residenti che vivono situazioni di disagio sociale e/o economico, grazie anche 

alla collaborazione con altre associazioni ed enti pubblici e privati. 

La nuova assunta rileva pure il progetto già avviato “Anziani soli”. 

Si tratta di un progetto attuale e 

ambizioso che il Municipio ha deciso 

di avviare grazie alla collaborazione 

di Pro Juventute Svizzera italiana.  

In concreto, attraverso l’arruolamen-

to di volontari (mentori) si vuole 

accompagnare 

in un percorso 

educativo quei 

giovani, tra i 15 

e i 22 anni, non 

sufficientemente 

seguiti dalla fa-

miglia, in crisi 

con la scuola, il 

tirocinio o il la-

voro. Il ruolo dei 

mentori è quindi 

quello di seguirli educandoli a parte-

cipare attivamente nella società. 

Questo permetterà di evitare che il 

giovane faccia capo all’assistenza o 

che necessiti nei suoi confronti di 

istituire misure di protezione attra-

verso la Commissione tutoria regio-

nale (CTR4), riducendo di conse-

guenza le risorse umane e finanzia-

rie.  

Attraverso Pro Juventute verrà intro-

dotta la figura di un operatore socia-

le quale coordinatore del progetto e 

con funzioni formative nei confronti 

dei mentori. La funzione di mentore 

può essere assunta da chiunque os-

sequi delle condizioni minime e si 

impegni a condividere il progetto 

mettendo a disposizione del proprio 

tempo. 

Il progetto verrebbe finanziato attra-

verso il fondo comunale di mezzo 

milione di franchi messo a disposi-

zione per attività a favore dei giova-

ni, degli anziani e le famiglie.  

E’ pure previsto il coinvolgimento 

dei Comuni facenti parte del com-

prensorio della CTR4, richiedendo 

nel contempo un compenso finanzia-

rio per i casi di loro appartenenza 

che rientreranno nel progetto edu- 
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Servizi sociali comunali 

UNA NUOVA OPERATRICE SOCIALE 

Un aiuto concreto ai giovani in difficoltà 

PROGETTO “MENTORING” 

“...si vuole 

accompagnare in un 

percorso educativo quei 

giovani,…,in crisi con 

la scuola, il tirocinio o il 

lavoro”... 

cativo.  

Un analogo progetto è già attivo 

nella Città di Locarno con risultati 

incoraggianti. Paradiso in questo 

contesto risulta capolinea fra i 

Comuni del sottoceneri. 

Al momento opportuno verrà 

pubblicato un avviso per il 

“reclutamento” dei mentori. Gli 

interessati possono già sin d’ora 

annunciarsi allo 091/985.04.11. 



Nuove guide informative                         
I SERVIZI DELL’             
ISTITUTO SCOLASTICO 

Due nuove 

guide sono 

state di re-

cente realiz-

zate per 

m i g l i o r a r e 

l’informazio-

ne all’utenza 

sui servizi 

offerti dal 

Comune.  

La  prima  

riguarda la 

presentazione dei servizi della 

scuola ed in particolare tutti quelli 

che con il passare degli anni, avuto 

riguardo dei nuovi bisogni della 

popolazione, sono stati creati. Fra 

questi ricordiamo i doposcuola, la 

colonia diurna estiva, la mensa 

scolastica, i 

corsi di lingua 

per alloglotti, 

ecc..  

La seconda è 

invece stata 

realizzata per 

i n f o r m a r e  

sulle nuove 

misure in 

ambito di 

aiuti finanzia-

ri adottate 

dal Municipio 

per favorire 

le attività educative, sportive e 

musicali. 

Finanziamenti che si sono resi 

possibili, anche in questo caso, 

grazie allo stanziamento nel 2009, 

dell’importo di mezzo milione di 

franchi da destinare alla popolazio-

ne quale incentivo a nuove attività 

e servizi. 

Il Municipio promuove l’attività fisica 

PARADISO...IN MOVIMENTO! 
Paradiso in … movimento! Si chiama 

così il nuovo programma fortemente 

voluto dal Municipio per incentivare 

la popolazione alla pratica sportiva.  

Corsi di ginnastica per bambini, ado-

lescenti, adulti e anziani. Ma anche 

trekking in montagna, escursioni di 

due giorni in mountain-bike, corsi di 

barca a vela, di nuoto, tennis, arram-

picata, giornate sulla neve al Nara e 

al parco avventura al Tamaro.  

E’ questo il pacchetto delle attività 

che il Comune sostiene finanziaria-

mente dallo scorso mese di ottobre, 

su tutto l’arco dell’anno. 

Si intende quindi investire per una 

popolazione sana e attiva, attraverso 

vari appuntamenti concreti, per pre-

venire la piaga della sedentarietà e 

nel contempo promuovere le linee 

guida “sport e movimento per tutta 

la popolazione” emanate dall’ufficio 

federale dello Sport. 

Non da ultimo “Paradiso … in movi-

mento” vuole fungere da collante fra 

la popolazione che potrà così appro-

fittare dei numerosi corsi accessibili 

a tutti indipendentemente dalla si-

tuazione finanziaria famigliare, visto 

che la tassa di iscrizione alle rispetti-

ve attività è simbolica. 

Un ulteriore incentivo che rientra 

nelle misure a favore della popola-

zione sostenute grazie al credito-

quadro di mezzo milione di franchi 

stanziato dal Municipio a partire dal 

2009. 
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Vacanze balneari over 65 

UN SONDAGGIO DI SODDISFAZIONE 
Per il secondo anno consecutivo sono state organizzate le vacanze balneari 

per le persone in età AVS autosufficienti avvenute dal 12 al 19.9.2010. 

Quale meta si è riconfermata la località di mare a Lido di Savio. I partecipanti 

sono stati 46 che, accompagnati da due collaboratrici della nostra casa per 

anziani, hanno trascorso il loro soggiorno presso l’Hotel Man***. 

Proprio per sondare il grado di soddisfazione, a tutti è stato loro trasmesso un 

questionario in cui si richiedeva di esprimersi su alcuni aspetti riguardanti: 

l’organizzazione, il vitto, l’alloggio, gli accompagnatori, la destinazione scelta, 

il periodo, ecc.. 

Dalle risposte inoltrate entro il termine assegnato, praticamente tutte, è e-

merso nel suo complesso una generale soddisfazione su tutti i punti posti in 

esame. 

Grazie a questo responso, avremo modo di mantenere questo nuovo servizio 

interessante e soprattutto richiesto. Ringraziamo quindi pubblicamente tutti i 

partecipanti per la loro collaborazione ed espressione di stima.  



PRESENTAZIONE CONTI 
PREVENTIVI 2011 

I Preventivi 2011 confermano 

la stabilità dei gettiti fiscali  che 

hanno permesso un incremen-

to delle entrate straordinarie e 

per conseguenza un abbassa-

mento del moltiplicatore d’im-

posta per l’anno 2010. La poli-

tica di rigore finanziario viene 

confermata anche sui conti 

2011, pur mantenendo quale 

costante un’attenta valutazio-

ne degli interventi a favore di 

tutte le fasce della popolazione 

e garanzia di qualità della vita 

in generale.  

In termini numerici i conti pre-

vedono un totale spese corren-

ti per fr. 32’074’113.— a fronte 

di ricavi per fr. 19’283’041.—. Il 

fabbisogno d’imposta è così 

definito in fr. 12’791’071.—. Il 

risultato di gestione prevede 

un avanzo pari a fr. 326’000.—. 

Sul fronte degli investimenti si 

prevedono costi per un impor-

to di fr. 4’366’250.— e riguar-

dano in particolare opere di  

rifacimento del manto stradale 

e di riqualifica urbanistica, la 

sistemazione dell’area di svago 

ex Rickenbach ed altri inter-

venti  di manutenzione. 

L’Azienda Acqua Potabile pre-

vede a sua volta la contabilizza-

zione di un utile d’esercizio 

pari a fr. 75’000.—. 

 

Consiglio comunale 

LE RISOLUZIONI IN BREVE 

E’ avvenuta lo scorso 13 dicembre la 
seconda seduta ordinaria del Consi-
glio comunale che riflette principal-
mente sull’esame ed approvazione 
dei conti Preventivi. Alla presenza di 
19 su 20 Consiglieri sono stati esami-
nati i seguenti messaggi municipali: 

• sono state approvate 19 domande 
di naturalizzazione; 

• è stato preavvisato favorevolmen-
te l’acquisto da parte del Consor-
zio di protezione civile regione 
Lugano-Città di una nuova sede; 

• è stato accordato un credito qua-
dro di fr. 585’000.— per opere 
diverse di spettanza del Consorzio 
Depurazione Acque Lugano e din-
torni; 

• è stato accordato un credito di fr. 
500’000.— per acquisti e manu-
tenzioni straordinarie necessitanti 
alla Casa per anziani Residenza 
Paradiso; 

• è stata approvata la nuova con-
venzione che regola i rapporti  tra 
la nuova Parrocchia dello Spirito 
Santo ed il Comune, definendo il 
contributo annuale in un importo 
di fr. 87’000.—; 

• sono stati approvati i conti Pre-
ventivi 2011 del Comune, del bar 
Residenza Paradiso e dell’Azienda 
Acqua Potabile, di cui al commen-
to a lato; 

• è stato accordato un credito sup-
pletorio per un importo di fr.    
130’000.—  per la progettazione 
delle opere di risanamento e ri-
qualifica urbanistica della tratta 
ferroviaria a Paradiso (progetto 
Omega); 

• è stato accordato il credito neces-
sario per un importo di                 
fr. 100’000.— per interventi ne-
cessari a facilitare l’ingresso al 
cimitero convenzionato con la 

Città di Lu-
gano ai di-
sabili; 

• è stata ratificata la revisione del 
piano particolareggiato del Centro 
Comune (PPCC). 

Successivamente sono state evase 
alcune mozioni pendenti, fra le quali 
citiamo: 

• mozione on. Tullio Foglia, riguar-
dante la riapertura del sottopasso 
pedonale in Riva Paradiso. La stes-
sa, è stata dichiarata improponibi-
le; 

• mozione on. Tullio Foglia, riguar-
dante la riqualifica del lungolago 
sulla base del progetto Camen-
zind. La stessa è stata respinta. 

Ha fatto seguito l’evasione delle se-
guenti interpellanze: 

• interpellanza gruppo Lega/UDC/
indipendenti sulla piscina comuna-
le Conca d’Oro; 

• Interpellanza gruppo Lega/UDC/
indipendenti sul rifornimento di 
carburante per i veicoli comunali. 

Sono poi state presentate ulteriori 
interpellanze a cui verrà data rispo-
sta in occasione di una prossima 
seduta del Consiglio comunale. 

Sono inoltre state presentate le se-
guenti mozioni: 

• mozione gruppo Lega/UDC/
indipendenti per adeguare i conte-
nitori per la raccolta rifiuti di un 
pass o tessera che limiti l’uso ai 
soli domiciliati; 

• mozione gruppo PLR per l’abroga-
zione dal Regolamento comunale 
del voto segreto sulle domande di 
naturalizzazione. 

Al termine è avvenuto il tradizionale 
scambio degli auguri. 
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Sondaggio                                   

APPREZZATO IL SERVIZIO DI 

INFORMAZIONE VIA  POSTA 

ELETTRONICA  

Nel corso del 2005 il Municipio 

aveva promosso un’analisi 

della soddisfazione dei cittadini 

circa i servizi comunali, da cui 

emerse la necessità di migliora-

re i canali informativi tra l’am-

ministrazione e il singolo citta-

dino. Alla luce di tale risultato 

si è giunti alla conclusione che 

sarebbe stato opportuno atti-

vare un nuovo canale informa-

tivo che sfruttasse le potenzia-

lità della posta elettronica.  

Dopo un’accurata progettazio-

ne è stato dato avvio al nuovo 

servizio attivando una banca 

dati contenente tutti gli indiriz-

zi di posta elettronica dei citta-

dini che, nelle varie forme, 

hanno notificato il loro mail.  

Sono al momento oltre 660 gli 

indirizzi ai quali vengono rego-

larmente inviate le comunica-

zioni, avvisi, bollettini, ecc. 

Ad inizio del corrente anno è 

stata avviata, attraverso un 

sondaggio inviato per posta 

elettronica, la verifica sulla 

soddisfazione del cittadino a 

tale nuovo servizio, divenuto 

ormai un elemento veloce di 

collegamento con il cittadino. 

Dai dati rilevati, oltre l’83 % di 

coloro che hanno partecipato 

al sondaggio, hanno espresso 

la loro soddisfazione a tale 

innovazione. 

Un risultato estremamente 

edificante orientato ad un 

processo comunicativo innova-

tivo e diretto con il cittadino 

che, unitamente alla capillare 

informazione sul sito ufficiale, 

permettono un costante ag-

giornamento sui temi oggetto 

della pubblica amministrazio-

ne.  

Con l’introduzione dell’accordo in-

ternazionale sull’armonizzazione 

della scuola obbligatoria (HarmoS), i 

bisogni logistici della scuola dell’in-

fanzia vanno per mutare. Infatti la 

nuova regolamentazione, che do-

vrebbe essere esecutiva a partire dai 

prossimi anni, renderà obbligatoria 

la frequenza dei propri figli alla scuo-

la dell’infanzia (SI) già a partire dai 4 

anni, quando oggi, l’obbligatorietà, 

era estesa unicamente alla scuola 

elementare, quindi a partire dai 6 

anni.  

Un cambiamento che incide massic-

ciamente sull’incremento della po-

polazione scolastica aumentando 

rispetto ai dati attuali. Oggi sono 

infatti 70 gli allievi iscritti alla SI ed il 

potenziale aumento potrebbe varca-

re tranquillamente le cento unità.  

Per far fronte in tempi ragionevoli a 

tale mutamento, il Municipio si è 

chinato sulle possibilità di intervento 

per garantire una sede appropriata. 

Tramite i servizi tecnici prima, ed un 

mandato esterno poi, sono in valuta-

zione proposte di ristrutturazione 

dell’attuale sede presente in Via ai 

Grotti.  

Tale opportunità ha fatto sì di valu-

tare anche l’inserimento di un asilo 

nido, progetto su cui il Municipio si 

era già da tempo chinato per trovare 

un’adeguata sede. 

Sul nuovo progetto avremo modo di 

essere più precisi in un prossimo 

numero del bollettino. 
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Investimenti 

UNA RISPOSTA ALL’AUMENTO DELLA POPOLA-
ZIONE SCOLASTICA  

Servizi di manutenzione esterna 

ACQUISTATO UN NUOVO TOSAERBA AUTONOMO 
 

I servizi di manutenzione esterna sono stati di recente equipaggiati di un nuovo 

tosaerba con potenziali di taglio per superfici di grande rilievo, sino a 20’000 m
2
. 

Si chiama BIGMOW ed è stato impiegato per il taglio del campo di calcio, per-

mettendo una manutenzione regolare senza l’ausilio di ulteriori interventi. 

Il nuovo tosaerba, alimentato da batterie ricaricabili, è controllato da un compu-

ter e da un filo perimetrale che ne indirizza l’area di taglio. La ricarica avviene 

automaticamente attraverso l’apposita stazione. Dopo circa due ore ricomincia 

automaticamente il lavoro con un nuovo ciclo. Il nuovo mezzo è discreto, silen-

zioso, non inquina e, per il suo funzionamento, non necessita dell’impiego di 

personale. Il suo impiego è pure estremamente ecologico in quanto, poco alla 

volta e con lame dal taglio molto sottili, permettono una decomposizione sul 

terreno e ne migliorano la fertilità, diminuendo la necessità di fertilizzanti chimi-

ci e senza la necessità di raccogliere l’erba tagliata. 



Avviata nel 2008, la collaborazione con la società Amici del Nara 

SA, gestore degli impianti di risalita, si è ulteriormente potenzia-

ta. La tessera era al momento valida unicamente durante il pe-

riodo invernale, da quest’anno potrà essere utilizzata anche 

nella stagione estiva per le risalite sino a Cancorì dove è pure 

ubicato un ristorante. 

Il Municipio nel corso del mese di settembre ha infatti deciso di 

versare un ulteriore contributo di fr. 10’000.— a favore della 

stazione ubicata nell’incantevole Valle di Blenio.  

Questo ha permesso di ridefinire gli accordi sinora presi, poten-

ziando le offerte a favore della popolazione.  

I cittadini avranno così la possibilità di beneficiare: 

• dell’accessibilità alla stazione invernale di Disentis,  gratuitamente, in caso di mancato innevamento al Nara; 

• della possibilità di usufruire della seggiovia nella stagione estiva alle stesse condizioni (50% riduzione); 

• di un buono, da richiedere alle casse della seggiovia, per una bibita calda o fredda non alcolica; 

• di uno sconto nella misura del 20 % sui costi relativi alle lezioni di sci presso la scuola svizzera di sci; 

• di uno sconto nella misura del 20 % sui costi di noleggio del materiale di sci e slitte. 

Le tessere possono essere ritirate presso la Cancelleria comunale negli usuali orari di apertura. 

Un bel regalo per tutti i contribuenti, 

la recente riduzione del moltiplicato-

re d’imposta comunale di 5 punti 

percentuali, che si assesta al 60 %.  

Una decisione 

che l’Esecutivo 

ha adottato 

avuto riguardo 

dei dati di pre-

consuntivo e 

s o p r a t t u t t o 

tenuto conto 

della rivaluta-

zione del getti-

to d’imposta che, grazie ad entrate 

straordinarie sopra le aspettative, ha 

permesso di ridefinire la percentuale 

di prelievo dell’imposta comunale. 

Un trend che si configura soprattutto 

a seguito di elementi fiscali nuovi e 

non certo, come riportato da certa 

stampa, solo a seguito di mancati 

investimenti con riferimento soprat-

tutto al progetto di risanamento 

fonico.  

Della diminuzione percentuale bene-

ficerà fra l’altro anche l’economia in 

un momento che si configura ancora 

difficile. 

Ma il Municipio non rinuncia certo a 

mantenere ed incentivare quelle 

azioni di aiuto mirate a favore della 

popolazione più bisognosa come 

d’altronde dimostrato in questi anni. 

Un momento favorevole che per-

metterà fra l’altro l’avvio di altret-

tanti importanti investimenti soprat-

tutto legati alle gestione del territo-

rio ed alle infrastrutture comunali. 
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Collaborazione Amici del Nara 

POTENZIATE LE OPPORTUNITA’ PER LA POPOLAZIONE 

Moltiplicatore giù di 5 punti (ora 60 %) 

“..il Municipio non 

rinuncia certo a 

mantenere ed incentivare 

quelle azioni di aiuto 

mirate a favore della 

popolazione più 

bisognosa…” 



 

E’ avvenuto lo scorso 13 settembre il tradizionale incontro tra il Municipio e  i 

diciottenni domiciliati nel Comune. 

Un incontro conviviale, quale occasione concreta per l’Autorità politica di pre-

sentarsi ai giovani che si incamminano ad affrontare le nuove sfide che la mag-

giore età concede loro, tra cui il diritto di voto e di elezione. 

Un momento anche di riflessione e scambio di idee apprezzato da entrambe le 

parti. Quest’-

anno sono 

stati in quin-

dici i neo 18-

enni che han-

no aderito 

a l l ’ ap p e l l o , 

poi terminato 

con una cena 

presso l’Hotel 

Victoria a 

Paradiso.  

Tradizionale incontro 

RICEVUTI DAL MUNICIPIO I NEO DICIOTTENNI Nuove assunzioni in se-
no ai servizi amministra-
tivi comunali                                          

Nel corso dell’anno sono avve-

nuti alcuni avvicendamenti in 

seno all’amministrazione co-

munale. Questi riguardano: 

Alan Arrigo 

Assunto il 

0 1 . 0 5 . 2 0 1 0 

quale nuovo 

i m p i e g a t o 

presso l’UTC 

sostituisce la 

sig.ra Maria 

S o l f e r i n o , 

pensionata.                      

 

Matteo Mazzi 

Assunto il 

01 .10.2010, 

a r c h i t e t t o ,  

quale nuovo 

tecnico UT/

AAP. Sostitui-

sce il sig. 

G i o v a n n i 

M a z z o l e n i , 

pensionato. 

 

Sara Frigerio-Bottini 

Assunta il 

1 7 . 0 9 . 2 0 1 0 

quale nuova 

i m p i e g a t a 

presso la 

Commissione 

tutoria regio-

nale 4 con un 

grado di occu-

pazione del 

40 %. 
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Manifestazioni culturali 

IN PREPARAZIONE UN NUOVO OPUSCOLO        
INFORMATIVO 

E’ in fase di realizzazione grafica un nuovo opuscolo informativo destinato a 

tutti i fuochi del Comune che andrà a sostituire l’attuale inserto. 

Il nuovo opuscolo, con una veste grafica moderna e di facile lettura, verrà tra-

smesso nel corso dell’anno e raccoglierà tutte le iniziative, elencate in ordine di 

data, promosse dal Comune in ambito culturale e ricreativo a favore della popo-

lazione. 

Uno strumento che si rende utile per orientare in modo dettagliato il cittadino 

sugli eventi in programma e permettergli di riservare le date. 

"Mentoring: un progetto educativo per i nostri giovani" 

(rinvio a pag. 5 del bollettino) 



Forse non tutti sanno che giornalmente operano per l’intera comunità, oltre 

180 dipendenti comunali.  

Suddivisi per settore di competenza nell’amministrazione pubblica, nella casa 

per anziani, nell’istituto scolastico, nella polizia e nei servizi di manutenzione 

esterna e approvvigionamento dell’acqua potabile, assolvono il loro ruolo con 

dedizione e passione per la cosa pubblica. 

Una forza lavoro che si è mantenuta costante nel tempo, ad eccetto di talune 

funzioni nuove introdotte per assecondare le continue esigenze e bisogni del 

cittadino, tra queste quelle in campo sociale. 

Una vera azienda, che costantemente pone il cittadino al centro dei propri 

servizi adattandone costantemente la propria operatività e sviluppando nuo-

ve opportunità di servizio. 

Grazie ad un costante e mirato sviluppo formativo, il personale viene aggior-

nato alle esigenze che la legislazione, le peculiarità di ogni singolo o i nuovi 

compiti trasferiti da Cantone a Comune, esigono. 

I risultati conseguiti globalmente nel veicolare l’immagine del nostro Comune 

fuori confine e nei confronti dei cittadini tutti, va quindi anche grazie al loro 

contributo. 

Il Municipio ha avuto modo nel corso degli anni di riconoscere l’importanza 

del lavoro svolto, con appropriati momenti ricreativi e adottando quale valido 

strumento di gestione del personale il Regolamento organico dei dipendenti 

comunali. 

 

E’ stata ratificata dal Consiglio comunale la nuova convenzione che regola i 

rapporti giuridici, finanziari e di servizio tra il nostro Comune e la nuova Parroc-

chia dello Spirito Santo. Quest’ultima va a sostituire i precedenti accordi, datati 

1990, con la Parrocchia di S. Pietro di Pambio, Paradiso e Pazzallo. 

Con l’intervenuta aggregazione di Pazzallo e Pambio Noranco nel Comune di 

Lugano, e su esplicito desiderio di Monsignor Vescovo Pier Giacomo Grampa, 

con  decreto 15 maggio 2008, veniva istituita formalmente la nuova Parrocchia 

dello Spirito Santo, la cui giurisdizione si estende unicamente al territorio di 

Paradiso. 

Il nuovo rapporto giuridico definisce fra l’altro il contributo devoluto dal Comu-

ne alla Parrocchia, in fr. 87’000.— per i servizi pastorali offerti. 

Una collaborazione che garantisce alla Comunità della Chiesa cattolica aposto-

lica romana un sostegno alle proprie attività ecclesiastiche. 

Illuminazione natalizia                             

RINNOVATO IL PARCO LUCI 

PER L’ABBELLIMENTO NATALI-

ZIO DEL COMUNE 

Forse vi sarete accorti che in 

talune arterie comunali e so-

prattutto alla sede dei servizi 

comunali (Palazzo amministra-

tivo), nel corso del mese di 

dicembre, è stata posata una 

nuova illuminazione natalizia.  

Questa innovazione rientra in 

un concetto di graduale sosti-

tuzione dell’illuminazione na-

talizia, ormai vetusta, e quale 

ulteriore abbellimento in un 

periodo tanto atteso per i più 

piccoli. 

I nuovi impianti illuminanti 

permetteranno pure di amplia-

re la copertura di altre arterie, 

oggi non servite.  

 

 

Contributo                                      

UN AIUTO CONCRETO ALLA 

POPOLAZIONE DI HAITI 

A seguito del terremoto che ha 

colpito la popolazione di Haiti, 

in aggiunta alle azioni di solida-

rietà già promosse da istituzio-

ni private e pubbliche, il Muni-

cipio ha deciso di elargire un 

contributo straordinario di fr. 

5’000.— versato nel corso del 

mese di gennaio 2010. 

Parrocchia di Paradiso 

DEFINITO UN NUOVO RAPPORTO DI COLLABO-
RAZIONE CON IL COMUNE 
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Personale comunale 

AL SERVIZIO DEL CITTADINO 



 

 

 

E’ attivo da settembre online 

L’OSSERVATORIO DELL’EDILIZIA E DELLA MOBILITA’ 

La frenetica attività edilizia privata e 

pubblica avviata nel Comune, con le 

mutevoli conseguenze sul territorio 

urbano e le ripercussioni sulla popola-

zione derivanti dai disagi provocati dai 

cantieri e sulla viabilità, hanno indotto 

il Municipio a valutare nuove opportu-

nità comunicative per un migliora-

mento dell’informazione con stru-

menti innovativi e di facile accesso. 

E’ attuale la realizzazione, sul portale 

ufficiale del Comune, di una nuova 

rubrica denominata “Osservatorio 

dell’edilizia e della mobilità” che con-

sente al cittadino di visualizzare online 

tutti i cantieri oggetto di regolare li-

cenza di costruzione per i quali si ren-

de concreta la realizzazione e/o la 

modifica sostanziale di un immobile. 

La nuova banca dati comprende le 

principali informazioni necessarie a 

individuare il cantiere, la direzione 

lavori e il progettista, con i relativi 

recapiti. L’utente ha inoltre la possibi-

lità di visualizzare, attraverso una 

mappa interattiva, l’ubicazione sul 

territorio del fondo oggetto della do-

manda di costruzione. 

Anche la viabilità è tema di un’appro-

fondita informazione, con l’indicazio-

ne in mappa dei tronchi stradali sog-

getti a lavori, correlati da comunicati 

e/o avvisi comunali sulla tempistica 

nell’esecuzione dei lavori e sull’indica-

zione di percorsi alternativi per rende-

re agevole la mobilità dell’utenza. 

Infine la possibilità di segnalare diret-

tamente al servizio comunale prepo-

sto eventuali situazioni anomale sull’-

avanzamento dei lavori presso i can-

tieri. 

Non si tratterà di un forum in quanto 

la comunicazione dell’utente non ver-

rà pubblicata. L’ufficio preposto, avu-

to riguardo della veridicità dei conte-

nuti della segnalazione, avrà modo di 

verificare sul territorio le situazioni 

indicate come irregolari. 

Il portale è poi stato completato con 

alcuni link per facilitare il collegamen-

to ai portali delle principali aziende di 

trasporto pubblico operanti sul terri-

torio nonché il servizio bike sharing, di 

recente inaugurato sulle tratte Paradi-

so-Lugano e Liberalauto. 

Pubblicata la classifica di Weltwoche 

PARADISO 103. COMUNE SVIZZERO 
E’ stata pubblicata sul numero 37 della Weltwoche la statistica aggiornata al 

2010, relativa ai Comuni svizzeri aventi una popolazione superiore ai 2000 

abitanti. I singoli Comuni sono stati radiografati attraverso cinque indicatori: 

mercato del lavoro (disoccupazione sul breve e medio termine, creazione di 

imprese, centralità del Comune), dinamica (saldo migratorio, creazione di 

nuovi alloggi, quota di ultra 65.enni), ricchezza (reddito medio di ogni abitan-

te sulla base dell’imposta federale diretta, livello dei prezzi immobiliari e loro 

evoluzione), imposte (calcolate per una coppia sposata con figli, una coppia di 

pensionati e una persona singola) nonché struttura sociale (reddito imponibi-

le). Il nostro Comune risulta al 103esimo posto a livello svizzero e al secondo 

posto nella graduatoria suddivisa per Cantoni. Un bel risultato che premia le 

strategie politiche del Municipio e il funzionamento stesso dell’amministra-

zione comunale. 


